
SISTEMA DI TRASPORTO PER ENDOSCOPI RELIANCE™

Solo standard, alcuni particolari potrebbero essere diversi
APPLICAZIONE

Il sistema di trasporto per endoscopi Reliance è destinato 
all’uso come sistema costituito da un carrello di trasporto, 
contenitori per il trasporto dell’endoscopio e sacchetti per 
il trasporto di endoscopi flessibili pronti all’uso e post-
procedurali all’interno della struttura.

DESCRIZIONE

Il carrello di trasporto contiene sei ripiani per sei contenitori 
per il trasporto.

I contenitori per il trasporto sono trasparenti/traslucidi in 
modo da poter vedere facilmente gli endoscopi nei sacchetti 
di trasporto.

I sacchetti per il trasporto sono forniti in confezione sterile. 
Ogni confezione contiene un sacchetto per il trasporto verde 
e un sacchetto per il trasporto rosso. Il sacchetto per il 
trasporto verde viene utilizzato per endoscopi pronti all’uso. 
Il sacchetto per il trasporto rosso viene utilizzato per endoscopi 
post-procedurali.

DIMENSIONI

• Carrello di trasporto (RETCART01)

1181 mm (46-1/2") - Altezza

686 mm (27") - Da fronte a retro

502 mm (19-3/4") - Da sinistra a destra

• Contenitore di trasporto (RETBIN01)

457 x 610 x 152 mm (18 x 24 x 6")

• Sacchetto per il trasporto (RETBAG01)

840 x 540 mm (33 x 21-1/4")

Confezioni sterili
136 x 76 mm (5-3/8 x 3")

COSTRUZIONE

Il carrello di trasporto è realizzato in acciaio inossidabile. 
Il carrello di trasporto è dotato di ruote bloccabili/girevoli 
per uso medico.

I contenitori per il trasporto sono realizzati in plastica.
Le caratteristiche riportate di seguito si

APPARECCHIATURA IN CONTO CAPITALE

❑ Sistema di trasporto per endoscopi Reliance 
(RETCART01)

ACCESSORI

❑  Contenitore di traspo
(RETBIN01)

❑  Sacchetti per il trasp
ACCESSORI

• Contenitore di trasporto con coperchio

• Sacchetti per il trasporto - Imballo da 200 confezioni sterili 
preconfezionate. Ogni confezione contiene un sacchetto 
verde e un sacchetto rosso.

La lingua di base di questo documento è l’INGLESE. Ogni 
traduzione deve essere eseguita a partire dal documento 
in inglese.
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Per ulteriori informazioni, contattare:

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • Stati Uniti
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com
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parte dei clienti STERIS, compresi gli architetti o i progettisti. Ne è 
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